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Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 122 del 30/07/2019
________________

Prot. N 18161 del 30/07/2019

Oggetto: DISCIPLINA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA
VARIA 2019
Premesso che quest'anno siterràa P almi lanota Festa della Varia che, nelle precedenti ediz ioni,ha visto la
presenza di migliaia di persone e che, quest'anno, si svolgerà domenica 25 AGOSTO 2019,
assume particolare importanza per la città e per la Calabria intera, in considerazione del
riconoscimento UNESCO quale “patrimonio immateriale dell'umanità”, motivo per il quale, anche
in considerazione della sua spettacolarità, siprevede una presenza consistente;
Ritenuto che un afflusso così imponente di gente nel centro cittadino necessita di un piano
straordinario di viabilitàe di gestione delle emergenze che preveda lasuddivisione del territorio inaree
con l'istituzione di una “Z ONA ROSSA”, nella quale sia inibita la sosta e la circolazione dei
veicoli, di un percorso privilegiato per i veicoli di emergenza, di un percorso che consenta alle
Autorità di raggiungere l'area di sosta riservata, di un percorso per i bus navetta che possano
raggiungere il centro dalle aree di parcheggio individuate con provvedimento della Giunta
Comunale ai sensi dell'art.7 del D.L gs 30 aprile 1992 n. 285 ‐ G .U. 18 maggio 1992, n.
114;
Visto il Codice della Strada approvato con D.Lvo 30 Aprile 1992, n° 285 e l'art.180 del
Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 nr.495;

ORDINA
Dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 25 AGOSTO 2019:
1. Sul viadotto di via S an Francesco da Paola è istituito il senso unico di marcia dalla SS
18 con direzione via Provinciale Palmi‐Pontevecchio. L o s tesso viadotto sarà adibito ad
area di parcheggio servita dalle navette LINEA1 (posizionamento nr.5 trans enne);
2. l'istituzione del divietodi sosta con rimozione forzata in via Felice Battaglia lato dx con direzione di
marcia da via Carbone a SS 18;
3. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via S an Giorgio lato sx con direzione di
marcia da via Michelangelo a via F .Carbone (posizionamento nr.1 transenna incrocio
via Carbone);
4. la collocazione di: new jersey in cemento (o transenne) via S an Giorgio incrocio via
Panarea, nr.1 transenna via San Giorgio incrocio via Michelangelo; nr.1 transenna via
S an Giorgio incrocio via Lipari; nr.2 transenne presso la rotatoria viadotto Nassiriya; nr.1
transenna via San Giorgioincrocio via Spirito Santo;
5. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via S an Giorgio lato dx con direzione di
marcia da via Mancuso a Rotatoria Nassiriya;
6. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel P.le Cotugno (posizionamento
nr.4 trans enne);
7. la collocaz ione di nr.1 trans enna via Mancuso incrocio via R odi;
8. la collocazione di: nr.2 transenne P .le Trodio; nr.1 transenna via Montalto; new

jersey via dietro il Carcere incrocio via S S 18;
9. l'istituzione del divietodi sosta ambo ilaticon rimozione forzata in via Gambarie;
10. la collocaz ione di nr.1 trans enna via Volta incrocio via B.B uozzi;
11. l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in via Cassiodoro
(posizionamento nr.1 trans enna);
12. l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Concordato da via
Cassiodoro a via G .Da F iore;
13. l'istituzione del divietodi sosta, ambo ilati,con rimozione, invia Salerno ed invico 1° e 2° Aragiara.
Dalle ore 15:00 alle ore 24:00 è vietata la c ircolazione dei veicoli negli s tessi tratti
ISTITUZ IONE “ZONA R OSSA”
Dalle ore 15:00 alle ore 24:00 è vietata la circolazione e sosta dei veicoli all'interno
della “ZONA ROSSA”, con eccezione di quelli al servizio dei disabili, FF.OO.,
Autorità, Servizi di Pubblica Utilità ed Emergenza e degli autorizzati muniti di
“Pass” ai quali sarà consentito di recarsi esclusivamente presso l'area che sarà loro
riservata [P.le Maria de Maria/P.zza lo Sardo/via De Salvo/via Manfroce/V.le
Rimembranze fino a via Rosselli]
Fino alle ore 17:00 è consentita la sola circolazione (ma non la sosta):


Ai residenti all'interno del perimetro classificato come “ZONA ROSSA” che
dispongano di un garage, cortile condominiale, area privata non soggetta a
pubblico passaggio, in possesso di “PASS” che sarà rilasciato dal Comando di
Polizia Locale dietro richiesta da presentare su apposita modulistica
disponibile sui siti istituzionali, corredata da autocertificazione, documento
d'identità dal quale si evinca la residenza, foto dell'immobile o dell'area;
 Ai proprietari/locatari, anche non residenti, che dispongano di un garage,
cortile condominiale, area privata non soggetta a pubblico passaggio all'interno
del perimetro classificato come “ZONA ROSSA”, in possesso di “PASS” che
sarà rilasciato dal Comando di Polizia Locale dietro richiesta da presentare su
apposita modulistica disponibile sui siti istituzionali, corredata da
autocertificazione, documento d'identità dal quale si evinca la residenza, foto
dell'immobile o dell'area;
N.B. I veicoli che avranno accesso alla "ZONA ROSSA" per parcheggiare nelle aree
private e, invece, dovessero essere lasciati in sosta all'esterno, saranno rimossi e il
richiedente sarà deferito all'A.G. per dichiarazioni mendaci;
Per ragioni di sicurezza non sarà in ogni caso consentito l'accesso e la circolazione a
veicoli di versi da auto, motocicli o ciclomotori;
Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 non saranno consentite le operazioni di carico e scarico
merci, n é l'accesso e la circolazione nella “ZONA ROSSA” di veicoli a ci ò adibiti;
LE ISTANZE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI' 22
AGOSTO ORE 1 3 :00 A MANO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XX III OPPURE ALL'INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA POLIZIAMUNICIPALEPALMI @ ASMEPEC.IT
NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE OLTRE TALE TERMINE E NON SI
RISPONDERA' DI DISGUIDI O RITARDI PER RECAPITI DI ISTANZE CON
MODALITA' DIVERSE
1.

l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in:
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Viale Rimembranze;
C .so Garibaldi;
V ia Roma;
P .zza 1° Maggio;
P .zza Cavour;
P .zza L ibertà;
P .zza P entimalli;
P .zza Martiri d'Ungheria;
Via R occo P ug liese da P.zza P entimalli a via Roma;
V ia Pizi
Via Battisti
V ia Zara
V ia D.A.Cardone;
Via B attisti fino a via R oma;
Via N.Sauro da via S ant'Elia a via Roma (pos izionamento nr.1 trans enna
incrocio via Sant'E lia);
Via S an Rocco da via R odi a via R oma;
Via Poeta da via Sant'Elia a via Roma (pos izionamento nr.1 trans enna);
Via Cilea da via Mancuso a via Roma;
C.so T en.Aldo Barbaro da P.zza Lo Sardo a via Roma (posizionamento nr.1
transenna);
Via Gramsci da via De Salvo a via Roma;
Via Dante da via De S alvo a via Roma (posizionamento nr.1 trans enna);
Via Manfroce da via De S alvo a via B ovi;
Via Rosselli (eccetto veicoli autorizzati);
Via Augimeri;
V ia B ovi;
Via Manfroce da via Bovi a via Roma;
Via Nunziante;
Via Oberdan;
Via S ant'Elia;
Via De Salvo fino a via Manfroce;
P.le De Maria;
P.zza L oSardo;
P.zza S occorso (posizionamento nr.1 trans enna);
Via Mancuso da P.zza L o Sardo a via San Giorgio;

ISTITUZ IONE “P ERCORSI PER EMERGENZ E”
Dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 25 AGOSTO 2019:
1. l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in:
· via Concordato da via Roma a via G .Da Fiore;
· via XX Settembre;
· V ia Rodi;
· Via P apa G iovanni XXIII (solo lato dx da via R odi a P .le F iorino);
· Via Virgilio fino a via Metauro;
· Via Metauro;
· Via B as ile da via L ojercio a SS 18 (solo lato dx);
· V ia San Pio;
1. l'istituzione del senso unico di marcia su via XX Settembre con direzione di marcia
da via Concordato a via B .B uozzi;
2. l'istituzione del senso unico di marcia su via Papa Giovanni X X III con direzione di
marcia da via R odi a P .le F iorino;
3. l'istituzione del senso unico di marcia su via Basile con direzione di marcia da
rotatoria Nassiriya a SS 18;

ZONA PARC H EGGIO P.LE REPACI
Dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 25 AGOSTO 2019:
4. l'is tituz ione del divietodi sosta ambo ilaticon rimozione forzata in P.leRepaci finoavia Palumbo
(pos izionamento nr.1 trans enna);
5. l'istituzione del divieto di circolazione dal bivio T aureana a P .le Macello con
direzione obbligatoria verso il bivio Crea;
6. l'istituzione del divietodi sosta ambo ilaticon rimozione forzata inviaSantaTeresadiLisieux(soloneipressi
ChiesadelCarmine);
7. l'istituzione del divietodi sosta ambo i lati in P.leVeneto;
8.

TRANSENNE
la collocaz ione di ulteriori trans enne nei punti sotto indicati:
· via Saffioti incrocio via P orto Oreste;
· via Gramsci incrocio via Pizi;
· via Gramsci incrocio via Veneto;
· via Condello incrocio via Pizi;
· via Cilea incrocio via Veneto;
· via Mazzini incrocio via Piz i;
· via Mazzini incrocio via Veneto;
· via Battisti incrocio via Piz i;
· via Battis ti incrocio via Veneto;
· via Pizi incrocio via Diaz.

Il divieto di circolazione si intende imposto dalle 15:00 a fine servizio anche ai bus di
linea urbani ed e x traurbani, con eccezione delle navette P.P.M. S.p.A. che dovranno
seguire il percorso s otto indicato:
NAVE TTE LINEA 1
·
BivioSS18 ‐ Viadotto S.F rancesco da Paola - C AP OL INEA
·
Viadotto S .F rancesco da Paola
·
Parcheggio “San Gaetano” - F ERMATA
·
SP P almi Pontevecchio direz ione Trodio
·
Viale Repaci
·
S S18 direzione via F.Battaglia - F ER MATA P AR CH EG GIO “LE P AL ME”
·
Via F. Battaglia direzione Nassiriya - F ERMATA P AR CH E GGIO “P ILLE”, “V IA VE
TE RANI DE LLO S POR T” e “C AMP O DA R UG BY”
·
Via S.Giorgio - FERMATA PARC H EGGIO “PARCO CIVILTA'
CONTADINA” e “PILLE”
· Rotatoria Nassiriya
· Via San Giorgio direzione P .le Cotug no - C AP OL INE A
NAVE TTE LINEA 2
·
S S18 C.da Pignana sede P.P .M.S.p.A. - C AP OL INEA
·
SS 18 Parcheggio A.S.P., Parcheggio “Melfer s.r.l.” e parcheggio EUROSPIN- FERMATA
·
SS 18 direzione Trodio
·
P .leTrodio - F ERMATA
·
Via Gambarie
·
Via Concordato - F ERMATA P AR CH EGG IO “P .L E CONCOR DATO”
·
Via Cimitero
·
Via XX IV Maggio
·
Via Santa Teresa di Lisieux
·
P.le Veneto - CAPOL INEA

NAVE TTE LINEA 3
·
S tazione FF.S S . - CAP OL INE A
·
Via Trento e Trieste
·
Via Santa Teresa di Lisieux
·
P.le Veneto - CAPOL INEA
ISTITUZ IONE PERCORSO AUTOR ITA' - VEICOLI AL SERVIZIO DISAB ILI
Da Autostrada A 3:
−
Rotatoria a dx direzione centro
−
Rotatoria “S an G aetano” dritto fino a rotatoria “Agraria”
−
Rotatoria “Agraria” a sx con direzione monte S ant'Elia fino a S S18
−
SS 18 direzione Sant'Eliafino a via F.B ataglia(direzione Casa della Culltura)
−
Via F .B attaglia fino a via S an Giorgio
−
Via S an Giorgio, Rotatoria Nassiriya, direzione via Mancuso
−
Via Mancuso direzione P.zza L o Sardo
Area riservata AUTORITA', SERVIZI PUBBLICA UTILITA' ED EMERGENZA, DISABILI
[P.le Maria de Maria/P.zza Lo Sardo/via De Salvo/via Manfroce/V.le Rimembranze fino a via
Rosselli]
Dal monte Sant'Elia:
−
S S 18 fino a via F .B attaglia
−
Via F .B attaglia fino a via S an Giorgio
− Via S an Giorgio, R otatoriaNassiriya,direzione via Mancuso
−
Via Mancuso direzione P.zza L o Sardo
Area riservata AUTORITA', SERVIZI PUBBLICA UTILITA' ED EMERGENZA,
DISABILI [P.le Maria de Maria/P.zza Lo Sardo/via De Salvo/via Manfroce/V.le
Rimembranze fino a via Rosselli]
Dalla zona mare:
−
P .le Repaci
−
Via S anta T eresa di L isieux
−
V ia P orto Oreste
−
Via De Salvo
Area riservata AUTORITA', SERVIZI PUBBLICA UTILITA' ED EMERGENZA, DISABILI
[P.le Maria de Maria/P.zza Lo Sardo/via De Salvo/via Manfroce/V.le Rimembranze fino a via
Rosselli]
ISTITUZ IONE PERCORSO VEICOLI FF.OO. IMPEGNATI NEI SERVIZIO
DI ORDINE PUBBLICO
Da Autostrada A3:
 Rotatoria a dx direzione centro
 Rotatoria “San Gaetano” dritto fino a rotatoria “Agraria”
 Rotatoria “Agraria” dritto direzione Trodio
 Rotatoria P.le Trodio dritto direzione via Concordato
 Rotatoria P.le Concordato a destra per via Cimitero
 Via Cimitero dritto per via XXIV Maggio fino a P.le Repaci (ex Macello)
 Rotatoria P.le Repaci seconda uscita dritto per via S.Teresa di Lisieux fino a via
Gramsci
 Via Gramsci dritto fino a via Roma
…..Sosta in area Riservata FF.OO. via Roma (da Villa Mazzini a via Condello), Via N.Pizi, via
S.Condello

Dal monte Sant'Elia:
 SS 18 fino dritto fino a P.le Trodio
 Rotatoria P.le Trodio sinistra direzione via Concordato
 Rotatoria P.le Concordato a destra per via Cimitero
 Via Cimitero dritto per via XXIV Maggio fino a P.le Repaci (ex Macello)
 Rotatoria P.le Repaci seconda uscita dritto per via S.Teresa di Lisieux fino a via
Gramsci
 Via Gramsci dritto fino a via Roma
…..Sosta in area Riservata FF.OO. via Roma (da Villa Mazzini a via Condello), Via N.Pizi, via
S.Condello
Dalla zona mare:
 P.le Repaci
 Rotatoria P.le Repaci seconda uscita dritto per via S.Teresa di Lisieux fino a via
Gramsci
 Via Gramsci dritto fino a via Roma
…..Sosta in area Riservata FF.OO. via Roma (da Villa Mazzini a via Condello), Via N.Pizi, via
S.Condello
L a viabilità potrà essere modificata dagli operatori di polizia stradale per esigenze di
sicurezza o di circolazione.
L a notifica del presente provvedimento alla Locride & Ambiente per l'esecuzione, all'U.T .C ., alle
FF.OO., P .P .M. S .p.A.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241 /90 s i avverte che, avverso la presente
ordinanza in applicazione della legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T AR .
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° D.lgs n° 285 /92, sempre nel termine di g iorni
60, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74
del Regolamento, emanato con D.P .R . n° 495 /92.
Il Comandante della PoliziaLocale
Dr.F rancesco Manag ò

_________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

